H O T E L C O N VE N ZI O N A T O - S E D E D I G A R A

PREMI

QUARTA COPPA CITTÀ DI LATINA
Assoluto:
1° classificato: Trofeo + r. s. € 250,00
2° classificato: Coppa + r. s. € 150,00
3° classificato: Coppa + r. s. € 100,00
4° classificato: r. s. € 50,00
5° classificato: r. s. € 50,00
II gruppo:
1° classificato: Coppa + r. s. € 150,00
2° classificato: Coppa + r. s. € 100,00
3° classificato: Coppa + r. s. € 70,00
4° classificato: r. s. € 40,00
5° classificato: r. s. € 40,00
III gruppo:
1° classificato: Coppa + r. s. € 150,00
2° classificato: Coppa + r. s. € 100,00
3° classificato: Coppa + r. s € 70,00
4° classificato: r. s. € 40,00
5° classificato: r. s. € 40,00
Provinciali:
1° classificato: Coppa + r. s. € 50,00 + Libro di dama int.le;
2° classificato: Coppa + r. s. € 30,00 + Libro di dama int.le;
3° classificato: Coppa + r. s € 20,00 + Libro di dama int.le;
4° classificato: Libro di dama int.le;
5° classificato: Libro di dama int.le;
Promesse:
1° classificato: Coppa;
2° classificato: Coppa;
3° classificato: Coppa;
I restanti partecipanti del gruppo promesse verranno
premiati con delle medaglie.
CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE (OPEN)
1° coppia classificata: Trofeo + medaglie;
2° coppia classificata: Coppa + medaglie;
3° coppia classificata: Coppa + medaglie.
Alla prima Coppia formata solo da tesserati FID, sarà assegnato il titolo Italiano e verranno consegnati i diplomi attestanti il titolo e lo scudetto di “Campioni Italiani 2017”.

La sede di gara, il Park Hotel
(www.parkhotel.it), è un moderno ed accogliente albergo poco distante dal centro
di Latina e dotato di tutti i migliori
comfort.
L’Hotel dispone di moderne strutture
sportive: la piscina, la palestra con la
sauna e i campi di calcetto. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata,
servizi privati, TV via satellite, Wi-Fi.
Il raffinato ristorante interno renderà
ancora più gustosa la partecipazione al
Torneo per gli atleti e gli accompagnatori.
Le sale meeting del centro congressi
offrono silenzio e spazi ottimali per lo
svolgimento di manifestazioni damistiche
di alto livello.
T ARI F F E SO G G I O RNO
(P r e z z i pe r per s o na al gi or no )

 Soggiorno in camera doppia:
- pernottamento con colazione €30,00;
- mezza pensione (colazione+ pranzo) € 45,00;
- pensione completa € 60,00;

 Supplemento per camera singola € 15,00 al giorno;
 Pasto extra € 17,00.
I pasti includono: Un primo, un secondo, un contorno, frutta,
acqua e vino.
Per prenotazioni contattare il Park Hotel: 800-096666
Si prega cortesemente di prenotare entro il 10 aprile, altrimenti
potrebbe non essere garantita la disponibilità di camere.
TARIFFE CENTRO SPORTIVO

 Centro Fitness dell’Hotel GRATUITO
 Piscina € 5,00 - Campo Calcetto € 50,00/ora
Co me r a g gi ung er e i l P ar k H o te l : Dal la Staz io ne di
L a ti na : Servi zi o Ta xi 0773 /632292 (c ost o c i rca 15€ )
op p u re c on ta t ta re gli or ga n i zza t ori d el t orn eo.
Da l l ’Ae ro po r to di F i umi c i no o Ci a mpi no : Na vett a p er
R oma Termin i. Prend ere un qua lsi asi t ren o c on ferma ta
a lla Sta zi on e di La tin a (pa rt en za ogni m ezz’ora ci rca ).
P e r c hi a r ri va i n a uto : Da lla SS48 (Via Pontina ),
i mb occ are l’usc ita su Via Pic ca rello, p roc ed ere p er ci rca
3 Km , una volta giunti ad una grand e rot ond a s volta re a
d est ra su lla S. S.156 d op o circa 150 m a rri vo a l Park
Hot el (su lla sin ist ra ).

Festival della Dama

Città di Latina
Dama Internazionale

28 aprile - 1 maggio 2017

Italia

vs

Polonia

Campionato Italiano Veterani
Campionato Italiano Youth
Campionato Italiano a Coppie

4° Coppa Città di Latina******
Presso il
PARK HOTEL
di Latina
s.s. 156 via dei Monti
Lepini, 25 04100 Latina

Per informazioni contattare:
Daniele Macali daniele.macali@fid.it

328/3019319

Bellita Dottor bellitadottor@virgilio.it 338/9372246
Davide Marchegiani

347/2983034

L’ ASD DAMA LATINA è lieta di organizzare dal 28 aprile
al 1 maggio 2017 il Primo Festival della dama Città di
Latina 2017. Il Festival sarà composto dai seguenti eventi:



Match Internazionale Italia-Polonia (4vs4);



Campionato Italiano Semilampo a Coppie (Open);



Campionato Italiano Veterani (Over 50);



Campionato Italiano Youth (Under 26);



4° Coppa Città di Latina.

Programma di Massima
Venerdì, 28 Aprile

 Il campionato si svolgerà il 28 aprile 2017 presso il Park Hotel di

19:00 Appello Match Italia – Polonia (1 Memorial Oreste
Persico), Appello Campionati Italiani Youth e Veterani;
20:30 C.I. Semilampo a Coppie (Open) ;
Sabato, 29 Aprile
8:00 C.I. Youth e Veterani, 2 turni di gioco; 1° Round Match
Italia – Polonia;
14:30 C.I. Youth, Veterani. 2 turni di gioco 2° Round Match
Italia – Polonia;
21:00 C.I. Blitz (5'+3'') Youth e Veterani;
Domenica, 30 Aprile
8:00 C.I. Youth, Veterani. 1 turno di gioco; 3° Round Match
Italia – Polonia;
12:15 Cerimonia di Chiusura C.I. Youth, Veterani e Trofeo
Oreste Persico;
15:00 4° Coppa Città di Latina, 2 turni di gioco;
21:30 1° Match Calcetto (5vs5) FID – PZW;
Lunedi, 1 Maggio
8:00 4° Coppa Città di Latina, 2 turni di gioco;
14:15 4° Coppa Città di Latina. Ultimo turno di gioco;
17:45 Cerimonia di chiusura 4° Coppa Città di Latina;
I dettagli dei C.I. Veterani e Youth sono riportati sui rispettivi

QUARTA COPPA CITTÀ DI LATINA
 Il torneo si svolgerà a Latina, presso il Park Hotel (s.s.
156 via dei Monti Lepini, 25 04100 Latina) nei giorni 30
aprile e 1° maggio 2017.

Latina;

 L’inizio della gara è fissato per le ore 20:30. Le iscrizioni
andranno fatte in sede di gara tra le ore 20:00 e le ore 20:20;

 Il contributo organizzativo è fissato in 5,00 € per ogni
componente della squadra;

 Le squadre devono essere composte da 2 giocatori, tesserati FID
per il 2017 (si ricorda che non è possibile il tesseramento in sede
di gara) o tesserati per un'altra federazione affiliata alla FMJD;

 Verrà applicato il sistema Fischer. Il tempo di gioco è fissato in 9
minuti + 6 secondi di ricarica per ogni mossa effettuata;

st

regolamenti redatti dalla CTF.

CAMPIONATO ITALIANO SEMILAMPO A COPPIE (OPEN)

 Se i due giocatori della squadra appartengono allo stesso circolo
damistico non sono imposti limiti alla somma del punteggio ELO.
Se i due giocatori appartengono a due circoli distinti, o se
almeno proviene dall’estero, il limite posto alla somma dei
punteggi ELO (alla data del 27 aprile 2017) è pari a 8000 punti.
Per i giocatori provenienti dall’estero verrà considerato il
punteggio Elo calcolato tramite la formula di conversione
riportata sul regolamento tecnico;

 Le squadre iscritte consegneranno all’atto dell’iscrizione, in busta
chiusa, il nominativo del giocatore che giocherà in prima damiera
e quello del giocatore in seconda damie ra.
Tale posizionamento non potrà essere cambiato durante il
Campionato. Non sono ammesse sostituzioni.

 Per stilare la classifica del Campionato italiano, e la consegna del
relativo diploma sono tenute in considerazione solo le coppie,
composte interamente da tesserati FID;

 Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente
regolamento ogni modifica ritenuta opportuna per il buon esito
della competizione nel rispetto del regolamento ufficiale F.I.D.

 Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate dal
versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in caso
di accettazione della contestazione stessa;

 Per quanto non contemplato varranno le norme della F.I.D. e
della F.M.J.D.

 Possono iscriversi tutti i tesserati alla F.I.D. e F.M.J.D.
per il 2017, soci di un sodalizio affiliato. Si ricorda che
non è possibile tesserarsi in sede di gara;
 L’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 30 aprile
2017. Le iscrizioni andranno fatte in sede di gara tra le
14:30 e le 14:55.
 Per i soli gruppi “Provinciali” e “Promesse” (Junior ed
Esordienti) l’inizio è previsto il 1° maggio 2017 con
iscrizioni alle ore 8:30 e inizio alle ore 8:45;
 I giocatori saranno suddivisi in base al numero degli
iscritti, in ordine Elo-Rubele nel modo seguente: fino a
18 giocatori 1 gruppo, tra 19 e 36 giocatori 2 gruppi, più
di 36 giocatori 3 gruppi. Verranno inoltre formati i gruppi “Provinciali” e “Promesse” il 1° maggio;

 La gara è valida per la variazione del punteggio
Elo-Rubele al 100% e 6 stelle per la Coppa Italia F.I.D.;

 Ogni gruppo disputerà presumibilmente 5 turni di gioco,
e verrà applicato il sistema di riflessione “Fischer”;
 Il Direttore di gara ha la facoltà di apportare al presente
regolamento ogni modifica ritenuta opportuna per il
buon esito della competizione nel rispetto del
regolamento ufficiale F.I.D.;

 Eventuali contestazioni dovranno essere accompagnate
dal versamento di 30,00 € alla Direzione di gara, restituibile in caso di accettazione della contestazione stessa;
 Per quanto non contemplato varranno le norme della
F.I.D. e della F.M.J.D;
 I giocatori ritiratisi, espulsi dal torneo o comunque non
presenti alla premiazione perderanno il diritto a
eventuali premi.
Il contributo organizzativo è fissato in:





€ 15,00 per gli Adulti;
€ 10,00 per gli Under18 ed i Provinciali;
€ 3,00 per i partecipanti del gruppo Promesse.

